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Impostazioni: 

Business gestisce la casistica del regime Iva pro-rata applicabile ai contribuenti che svolgono attività 
soggette ad Iva ed attività che danno luogo ad operazioni esenti, e che, quindi, non possono detrarre 
totalmente tutta l’Iva sugli acquisti effettuati. 

 Tabella Codici IVA (menù 1-6-2) impostare quali codici IVA vendite e corrispettivi devono intervenire ad 
incrementare il volume d’affari e quali ad incrementare il totale delle operazioni esenti, flaggando 
opportunamente i campi appositi “INCR.VOLUME AFFARI” ed “ESENTI PRO-RATA”. 

Per individuare i codici IVA interessati da questa gestione, si consiglia di leggere attentamente la normativa 
IVA e di fare sempre riferimento al proprio consulente fiscale. 

 

- Anagrafica ditta (menù 1-C-1), cartella rossa “Dati IVA per anno”, cartella gialla “Dati relativi alle attività 
IVA”, dichiarare che l’attività è soggetta a pro-rata, impostando il campo “SOGGETTO A PRO-RATA” al 
valore “Solo liquidazione IVA”, oppure “Liquidazione IVA e Prima nota”, ed inserire la percentuale di 
indeducibilità operazioni esenti (ovvero la percentuale provvisoria desunta dal rapporto dell’anno 
precedente tra operazioni esenti e volume d’affari) nel campo “PERC. IND. OP. ESENTI”.  

 

Se si sceglie la gestione “liquidazione IVA e prima nota”, durante le registrazioni contabili degli acquisti verrà 
aggiunta al codice IVA la percentuale di indeducibilità pro-rata indicata in anagrafica ditta; se il codice IVA ha 
già una sua % di indeducibilità a questa verrà aggiunta quella indicata nell’anagrafica ditta.  
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Gestione 

Il programma di Stampa Liquidazione IVA periodica (menù 2-2-4) si comporta in modo diverso, in 
relazione alla gestione scelta: 

- se si è optato per la gestione “solo liquidazione IVA” una volta calcolato l’importo dell’IVA deducibile, ad 
esso viene applicata la percentuale di indeducibilità pro-rata iscritta in anagrafica ditta; 

- se invece si è optato per la gestione “liquidazione e prima nota”, viene calcolato l’importo di IVA 
indetraibile in base alla % di indeducibilità indicata sul codice IVA, poi sottrae questo importo al totale IVA 
indeducibile rilevato in fase di registrazione, la differenza viene considerata come IVA indeducibile op.esenti. 
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Durante la Stampa Liquidazione IVA con scelta annuale (menù 2-2-4), sia di prova che  definitiva, viene 
ricalcolata la % di indeducibilità operazioni esenti e, se si lancia la liquidazione Annuale e Definitiva, la nuova 
percentuale viene memorizzata in anagrafica ditta, per l’esercizio successivo. 

ATT.NE: la nuova % di indeducibilità calcolata viene aggiornata in tabella, per l’esercizio successivo, 
solo se il nuovo anno IVA è già stato creato. 

Quindi è necessario avere preventivamente eseguito i passaggi di attivazione nuovo anno, da menù 
2 – 3 – 7 – Attivazione nuovo esercizio. 

Il calcolo è dato dalla sommatoria degli imponibili dei movimenti vendite e corrispettivi con codice IVA 
dichiarato “esente pro-rata”, diviso il volume d’affari (ovvero la sommatoria degli imponibili dei movimenti 
vendite e corrispettivi con codice IVA che “incrementa il volume di affari”), il tutto moltiplicato per 100.  

In linea con le disposizioni di legge, la % pro-rata calcolata viene arrotondata all’unità. 
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